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Torino, 1 luglio 2013 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Esiti preliminari dell’esercizio del diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del codice 
civile 
 
 
Facendo seguito a quanto reso noto con avviso pubblicato in data 13 giugno 2013 sul sito internet di ASTM 
S.p.A. (www.astm.it) ed in data 14 giugno 2013 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, si segnala che, in data 28 
giugno 2013, si è concluso il periodo entro il quale gli azionisti legittimati potevano  esercitare il diritto di 
recesso,  ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile (“Diritto di  Recesso”).   
Sulla base dei riscontri effettuati alla data odierna, il Diritto  di Recesso  è stato legittimamente esercitato per 
n. 544.046 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,62% del capitale sociale. Tale dato potrebbe variare nel caso in 
cui, in data successiva alla pubblicazione del presente comunicato, dovessero pervenire ad ASTM S.p.A. 
ulteriori dichiarazioni di recesso,  regolarmente inviate entro il termine del 28 giugno 2013. 
ASTM S.p.A. provvederà a comunicare il numero definitivo delle azioni per le quali sarà stato validamente 
esercitato il Diritto di Recesso  nell’ambito dell’avviso di offerta in opzione che sarà depositato presso il 
Registro delle Imprese di Torino e pubblicato sul sito internet di ASTM S.p.A. (www.astm.it) oltre che sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 
 

Il Presidente 
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro) 
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